
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martedi 20 aprile 2021

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 20-04-2021

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

REPUBBLICA BOLOGNA 20/04/2021 10
Quegli anni formidabili dei re del biliardo = Dal "Cinno" al "Leone" formidabili
quegli anni con i rè del biliardo
Walter Fuochi

2

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

20/04/2021 47
Altri tre malati gravi
Redazione

4

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

20/04/2021 60
Bellezze attorno alla ciclovia Ecco la mappa per scoprirle
Redazione

5

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

20/04/2021 60
Il carnevale storico in lutto per `Rafléin`
Pier Luigi Trombetta

6

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

20/04/2021 68
Intervista a Laura Luchetti - Storie di giovani e di `revenge porn`
Andrea Maioli

7

RESTO DEL CARLINO
RAVENNA

20/04/2021 70
Volley B2 femminile, la Fenix Faenza chiude la prima fase vincendo
Redazione

9

IServizi di Media Monitoring



 

Quegli anni formidabili dei re del biliardo = Dal "Cinno" al "Leone" formidabili quegli anni

con i rè del biliardo
 
[Walter Fuochi]

 

La storia Quegli anni formidabili dei rè del biliardo di Walter Fuochi L'arena stracolma di spettatori silenti. La nuvola di

fumo compatta sotto la cupola. Gli applausi e qualche grido di incitamento, subito zittito. Al Madison di piazza Azzarita

non vascena un derby del basket, né un congresso del Pci, ne un concerto degli Skantos. Ci sono ìe finali del

campionato bolognese di biliardo, specialità boccette. Panni verdi e "castelli" di cinque ometti. Palle bianche e rosse.

Mani sante per andare a punto e bracci d'oro per inanellare fìlotti. Maglie impataccate di sponsor paesani e pantaloni

neri, lustri di professionali sfregamenti. Per mesi, in cento bar di città e provincia, non s'è sognato altro. "Arrivare al

Palazzo". Benvenuti nel tempio, vincati migliore. Formidabili anni '70 ed '80. Il biliardo è passione e sport, scienza e

religione, dissipazione e mitologia. a pagina 12 II campione Bertino Pelagatti OUA1NDO BOLOGINA ERA CAPITALE

DEL PANINO VERDE Dal "Cinno" al "Leone" formidabili quegli anni con i rè del biliardo di Walter Fuochi L'arena

stracolma di spettatori silenti. La nuvola di fumo compatta sotto la cupola. Gli applausi e qualche grido di incitamento,

subito zittito. Al Madison di piazza Azzarita non va in scena un derby del basket, né un congresso del Pci, ne un

concerto degli Skantos. Ci sono le finali del cam pionato bolognese di biliardo, specialità boccette. Panni verdi e

"castelli" di cinque ometti. Palle bianche e rosse. Mani sante per andare a punto e bracci d'oro perinaneUare filotti.

Maglie impataccate di sponsor paesani e pantalo ni neri, lustri di professionali sfregamenti. Per mesi, in cento bar di

città e provincia, non s'è sognato altro. "Arrivare al Palazzo", Benvenuti nel tempio, vinca il miglio- re. Formidabili anni

70 ed '80. Il biliardo è passione e sport, scienza e religione, dissipazione e mitologia, Ne riaffiora da un libro cïie è

anche un gesto di devozione familiare, per come l'ha scritto, da dentro, Alessandro Gavazza, figlio di Gino detto la

Cavazzina, campione. Gronda di facce, nomi, cognomi, soprattutto soprannomi. Ed eccoli, allora, il Leone eil Signore,

il Cinnoe il Postino, Cacca e il Professore, in queste pagine bolognesissime, riannodate da memorie multiple, del

tempo in cui babbo Gino faceva strage di ometti e Alessandro decimava anni 9 e metri 1,20, il minimo per alzare lo

sguardo oltre le sponde e saltare la scuola, la mattina dopo, se la notte si vinceva, Oggi videomaker. Gavazza ha

puntato camera e microfono per voce a quel mondo. E gli ha dato poi anche forma di scrittura, delineando dietro le

bocciate i fondali d'una Bologna di notte dissolta nel fumo dei milioni di sigarette oggi vietate perlegge. Una Bologna di

radici popolari, parlante oscuri gerghi in solo dialetto, appena lambita da quella inurbata dell'università e delle

professioni. Quella che s'inabissa al Bar Manzoni in via Don Minzoni, "la più bella sala da biliardo di tutti i tempi",

dilaga Valerio Alvisi, insieme Treccani e Wikipedia del gioco. Ci trovavi di tutto, dal professionista al bai'bone. A

giocare e a guardare. Uscendo da quell'Alma mater del motto, qualcuno è andato a punto anche con la vita, facendosi

un nome, da Giorgio Zagnoni flautista sommo a Valerio Veronesi capo della Camera di commercio, da Angelo

Pierangeli cardiochirurgo esimio a Ivo Gandolfi compianto oste. Ma È conoscevate voi Minoccheri e Molduzzi, Mignani

eTrebbi, Piazzi e Giaroni. Grandi e Draghetti? Valevano un libro. Questo. Dai bar allo sport" accenna già dal titolo "a

una migrazione e a un'evoluzione", come scrive presentandolo Maurizio Andreoli, giornalista ebocciatore, nonché

primo staffettista d'un filo d'Arianna steso tra memorie frastagliate di praticanti. In città si gioca dai primi del '900, ma

la nascita di unanazione è il campionato a squadre voluto, a fine anni '60, da Bruno Veronesi e Agostino Tomasini: un

po' serie di A calcio, con gironi d'andata e ritomo, un po' Coppa Davis, con incontri a squadre, un po' Final Four, col

mitizzato approdo al Palazzo, vi trovano un habitat le boccette che hanno tante patrie, dalla Liguria alla Romagna, e in

casa la forte rivalità della stecca, romanzata pure da Hollywood. Bologna è una capitale. Ha una scuola tecnica, detta

la Vecchia; resistenza, pazienza, ogni partita contesa punto su punto, sostanza più che spettacolo. L'allenerebbe

Conte, per capirci. La casa del gioco è il bar, comunità quotidiana e solo maschile, luogo per ore ininterrotte in

presenza, oggi estinto. Il bar fa la squadra. Dicono renda, se è buona. Di sicuro costa. Girano ingaggi, i big cambiano
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maglia al mercato, i rimborsi lievitano, la lira tocca in fretta il milione. In entrata, girano anzitutto i tassametri della sala

biliardi, quindi la cassa delle consumazioni, quando il venerdì sera sulle tribunette si stipano a decine, perfino a

centinaia. E poi si vive per vincere, godere, vendicarsi, umiliare, deridere. Notti magiche senza prezzo, rivalità

debordanti in follie. Quelli bravi galoppano verso il mito. Facce, storie, aneddoti, imprese scorronosulle pagine in vividi

ritratti. Bertino Pelagatti, caricaturista che per Carlino e Stadio gli uomini dello scudetto rossoblù, è noto come "rè del

calcio", che non è il football, ma la boccetta che fa punti colpita da dietro (da cui l'altro nome, più prosaico, della

giocatal.Adriano Cavina è il Signore, per i toni pacati. Bruno Tassi il Leone, talento e resistenza per star lì dodici ore

filate, icona del bar Spartaco che, sentito dall'autore a 89 anni, poco prima di trapassare, espone il suo fiero

manifesto: aver lavorato sempre ("nella La copertina manutenzione delle fabbriche"), e sempre preso le ferie per

giocare. Mangiabirilli, che ribaldo gli sorride accanto, è l'altra faccia del biliardo: tutta la vita solo a scio": "da oggi non

parlatemi più di biliardo", ne seppellì il dominio ventennale Ivo della Braseria, amico carissimo. Luca Casadei detto il

Cinno, il pivot imolese che uno sponsor portava a giocare da Milano a Napoli e alla mamma raccontava appunto di

giocare a basket. Valerio imbattibile per la bocciata di "cricco", finché la federazione l'abolì, e sarebbe come se il

calcio levasse il colpo preferito a Messi. Oggi presidente della Camera di commercio, carezza ancora quei tempi in cui

sui panni scorreva vita, non solo boccette. Gioie e dolori. "7"é vàint, ai ho da ander ail'spdèl", sussurrò a San Giovanni

in Persiceto babbo Gino all'avversario, posò le palle e gii strinse la mano, sentendo ani vare l'infarto. Un libro racconta

l'epica di questo sport in città Tra ricordi, bar., protagonisti e soprannomi storici In quelle stagioni leßnali si giocavano

alMadison di Piazza Azzarita Dove giocatori scomparivano tra le nuvole di fumo La scheda "Dal bar allo sport" di

Alessandro Gavazza (Tipoarte) DAL BAR ALLO SPORT Ù Le immagini Nella foto a colori a sinistra, vicino alla coppa,

a sinistra, c'è Valerio Veronesi, capo della Camera di commercio. Nella foto grande il campione Checco Fava. La foto

piccola a sinistra: finali al PalaDozza -tit_org- Quegli anni formidabili dei re del biliardo Dal "Cinno" al "Leone"

formidabili quegli anni con i rè del biliardo
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Le terapie intensive salgono a 77 ricoverati
 

Altri tre malati gravi
 
[Redazione]

 

Le terapie intensive salgono a 77 ricoverati Altri tré malati gravi Un leggero calo, da 179 a 175, per i nuovi positivi.

Sono 117 le persone che hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 35 sono state individuate grazie

all'attività di contact tracing, due mediante i test pre-ricovero, una attraverso i test per categoria, mentre ècorso

l'indagine epidemiológica per 20 soggetti. I casi classificati come sporadici sono 94, mentre 81 sono inseriti in focolai.

Un positivo è importato dall'estero. Come domenica, purtroppo, si registrano altre undici vittime. Si tratta di sei donne,

dai 74 ai 102 anni, tra di loro due 84enn residenti a I mola, e cinque uomini, il più giovane aveva 57 anni, il più

anziano 85. Tornano ad aumentare, invece, i malati nelle terapie intensive: rispetto alla rilevazione del gior- Tra le

undici vittime anche un uomo di 57 anni Calano i nuovi positivi: da 179 passano a 175 no precedente se ne sono

aggiunti tré e ora il totale è di 77. Complessivamente, però, ['andamento da segnali positivi. Ieri, in tutte le strutture

ospedaliere, i ricoverati erano 707 e in area critica, ossia terapie intensive e sub intensive, i pazienti erano 140. Si

procede, infatti, con le riconversioni. Al Maggiore ieri sono stati chiusi gli 8 letti di semi intensiva del piano zero,

mentre è in corso la valutazione per i 10 posti di terapia intensiva del decimo piano. A Bentivoglio sono già stati chiusi

12 letti di semi intensiva che si riapriranno nella Cardiologia il 24 aprile, perché nel frattempo sono in corso lavori di

manutenzione, mentre oggi è prevista la disinfezione di un'area Covid del Pronto soccorso. Passiamo alle degenze

ordinarie. Al Maggiore sono stati chiusi 36 letti al decimo piano la scorsa settimana e oggi ci sarà la sanificazione, a

Bentivoglio riaperti i 26 posti della Medicina, a Bazzano riconvertiti 14 letti da Covid a 'puliti'. A San Giovanni in

Persiceto chiuso il reparto di 22 letti che ospiterà il reparto chirurgico.RIPRODUZIONE RISERVATA DEGENZE

ORDINARIE A Bazzane tolti 14 posti Covid, a San Giovanni torna il reparto chirurgico LE RICONVERSIONI Al

Maggiore chiusi otto letti di semi intensiva e dodici a Bentivoglio -tit_org-
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Bellezze attorno alla ciclovia Ecco la mappa per scoprirle
 
[Redazione]

 

CREVALCORE  Alla scoperta di Crevalcore e del suo territorio. In occasione dell'inaugurazione della Ciclovia del

Sole, che si è tenuta martedì scorso nella frazione della Bolognina, nelle edicole crevalcoresi è stata distribuita

gratuitamente la mappa green 'Crevalcore e il suo territorio'. La pubblicazione vuoi dare nuovi spunti per visitare i

luoghi storici e proporre occasioni di svago per il tempo libero. Sono suggeriti infatti percorsi e itinerari che si possono

collegare alla Ciclovia del Sole che altra ver sa parte del comune. La mappa è stata realizzata dalla società Sustenia

di Persiceto, che opera nel settore dell'ambiente, in collaborazione con la Città metropolitana e con Bologna

Welcome, La cartina è in distribuzione anche nello sportello comunale Urp e nel punto exTraBo in piazza Nettuno a

Bologna, É RIPROOUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Il carnevale storico in lutto per `Rafléin`
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

SAN OIOVANNI II carnevale storico in lutto per 'Raflein' Addio a Raffaele Forni: negli anni Settanta si dedicò con

passione al rilancio della manifestazione popolare, che vinse in due edizi In lutto lo storico carnevale di San

GiovanniPersiceto. L'altra notte è scomparso, dopo una lunga malattia, 'Rafléin' Raffaele Forni (nella foto), classe

1933. Vedovo da circa due anni, lascia 4 figli e 4 nipoti. Se il carnevale storico Persicetano è rinato dopo la lunga

pausa negli anni Settanta ed ha continuato ad andare avanti e progredire anno dopo anno - dice Andrea Angelini,

presidente dell'Associazione carnevale Persiceto - è stato perché alcuni grandi carnevalai hanno dedicato anima,

corpo, abilita, tempo e passione a fare carri e a portare goliardia e buonumore tra la gente. Uno di questi grand i

carnevalai è stato, 'Raflein' Raffaele Forni. Grazie Rafléin, per tutto quello che hai fatto per il carnevale. Forni nacque

nel Tigrai, quartiere popolare di Persiceto dentro le mura. Iniziò a lavorare molto giovane, come tutti i ragazzi di quel

periodo. Si formò professionalmente come meccanico, in particolare come riparatore dì autocarri prima all'officina

Bondioli di Persi cete e poi a Bologna, a porta San Felice, da Sammarchi. Una volta raggiunta una completa

maturazione professionale, fondò, a Persiceto, la Forni e Serra diventando un punto di riferimento per gli

autotrasportatori e per i proprietari di flotte di mezzi pesanti. La sua eccellente manualità abbinata e una spiccata

inventiva - continua Angelini - resero 'Rafléin' conosciuto nel territorio; tanto che scultori e artisti, come Gino Pellegrini,

Nicola Zamboni, Mario Martinelli, per citarne alcuni, lo stimarono al punto da chiedere sue prestazioni professionali.

Principalmente a persone come 'Rafléin' si deve il ritorno in grande stile del carnevale a Persiceto, nel 1970. Già a

fine Sessanta era tra gli organizzatori di micro -sfilate nel Tigrai, insieme tra gli altri a Mario Martinelli e proprio con

Mario vince due edizioni, 1971 e 1974 (centenario). Nel 1971 lui e Delfo realizzano la scultura del Don Chisciotte che

troneggiavia della Pace. Il presidente aggiunge: Oltre al notevole impegno nella socie tà Filo, nelleornate di carnevale

'Rafléin' fu uno dei due paggi (l'altro era il fratello Renzo) della memorabile Corte di Rè Bertoldo. Terminata

l'esperienza con il Filo nel1986, supportò con immensa pazienza una nidiata di futuri carnevalai, la società Le

Maschere. Successiva mente entrò nella società Jolly e Maschere, contribuendo in modo determinante a vincere tré

volte il gonfalone. Fino a pochi anni fa, alla guida di una vettura Fìat dei primi anni Trenta, accompagnava la Corte

reale del carnevale in piazza e lungo il corso. Pier Luigi Trombetta 'S RIPRODUZIONE RISERVATA GENIO DELLA

MECCANICA Riuscì ad applicare ai carri allegorici la grande abilità nel riparare camion -tit_org- Il carnevale storico in

lutto per Rafléin
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Intervista a Laura Luchetti - Storie di giovani e di `revenge porn`
La regista Laura Luchetti racconta la serie 'Nudes'' interamente girata tra Casalecchio, San Giovanni in Persiceto e

Bologna

 
[Andrea Maioli]

 

Storie di giovani e di 'revenge porn' La regista Laura Luchetti racconta la serie 'Nudes' interamente girata tra

Casalecchio, San Giovanni in Persiceto e Boloc di Andrea Maioli Scene dall'universo del 'revenge porn'. Tré ragazzi,

tré storie diverse ma accomunate da uno degli aspetti più dark connessi alla difficilissima vita da adolescenti social

oggi. È la serie Nudes che debutta oggi su RaiPlay con I box set intero che racchiude i tré segmenti. Un adattamento

estremamente libero e radicalmente calato nella realtà italiana, dall'omonimo teen drama norvegese. Una produzione

che unisce la Rai (Fiction e Play) con la BIM e che è stata interamente girata tra Casalecchio, San Giovanni in

Persiceto e Bologna. In regia Laura Luchetti. Signora Luchetti, avete scelto questo territorio perché ha risposto per

primo rispetto ad altre regioni o volevate proprio ambientare 'Nudes' qui? Intanto volevamo un luogo che non fosse la

solita grande metropoli. E devo ringraziare il mio produttore Riccardo Russo: qui voleva venire e qui siamo venuti. Un

altro grazie va alla Film Commission regionale che ci aiutati e agevolati in tutti i modi. E allora, perché proprio qui e

non a Várese o San Gimignano? Per l'aria, per l'atmosfera, perché tutte le location che abbiamo trovato sono cosi

particolari e al tempo stesso universali. Potrebbe essere ovunq uè, ma si capisce che è l'Emilia e non può che essere

qui. Caratteristiche geografiche specifiche, architetture particolari. Conosceva già Bologna? I miei genitori erano

cantanti d'opera, con mio fratello già da bambini eravamo abituati a girare l'Italia e Bologna era una tappa lavorativa

imprescindibile. Gra zie al set mi sono totalmente e definitivamente innamorata di questa città e dei suoi dintorni, tanto

che volevo trovare una scusa per tornare e l'ho trovata.... Quale? Verrò a insegnare in un'accademia di cinema, si

chiama Policinema. Comunque me lo lasci dire ancora una volta: Bologna è una grande città a dimensione d'uomo;

anche in piena pandemia, mentre giravamo, si percepiva una vitalità e una voglia di rinascita incredibili. A parte i pochi

attori professionisti, avrete quindi fatto un gran lavoro di casting sul territorio. Guardi, il responsabile dello street

casting Federicoutti (l'altra responsabile casting era Flavia Toti Lombardozzi) mi ha fatto vedere 400 ragazze e

ragazzi, alcuni arrivavano da fuori ma ovviamente la maggior parte era di Bologna e provincia. Addirittura qualcuno lo

abbiamo trovato direttamente per strada.... In che senso? Una sera con Federico stavamo camminando in piazza

Santo Stefano e abbiamo visto un gruppetto di ragazzi seduti. Mi sono fermata immediatamente e ho chiesto se

volevano fare il provino, se potevo fotografarli.... E loro si sono insospettiti subito... Eh certo: 'perché ci vuoi fare le

foto? si vabbè i provini...'. Alla fine sono entrati tutti nella serie e si sono rivelati anche molto bravi. Più di 30 giovani

attori molti alla prima esperienza, 24 locations, 8 settimane di lavorazione: una campagna di guerra. lo non ho

studiato cinema, non uso tecniche, ho un modo tutto mio anarchico e intuitivo: per ogni ragazzo l'approccio è diverso,

parliamo e devo cercare di entrare nel loro mondo. Con rispetto. lo sono una madre, ho una figlia di 16 anni, più o

meno l'età che hanno i personaggi di Nudes, quindi non posso abusare della loro fiducia. Visto che si parla di 'revenge

porn*, ha scelto di 'suggerire' o di 'mostrare'? Volevo che si vedessero i video, volevo che si vedesse il rapporto

sessuale perche fa parte integrante della vita dei ragazzi di oggi ed era quindi giusto raccontarlo anche con quel

candore e onestà che lo contraddistingue. E anche nelle scene più delicate i ragazzi mi hanno regalato la loro fiducia

e o ho promesso loro che non li avrei mai traditi e spiati, ma accarezzati. Parliamo tanto di loro e, soprattutto di questi

tempi, in negativo... Sono molto più responsabili di tanti adulti. Sul set è facile rilassarsi ma io spiegavo che stavamo

lavorando, che non era un gioco, un solo minuto di ritardo costava tanti soldi alla produzione e loro capivano al volo.

Uno, dueciak bastavano. Perché questa attrazione da regista verso il mondo degli adolescenti? Forse perché lo sono

rimasta dentro anch'io. Tanto che il mio prossimo film sarà tratto da una novella di Cesare Pavese, La be/(a estate:

guarda caso tratta del passaggio dall'adolescenza alla maturità.RIPRODUZIONE RISERVATA IL CASTING Quasi
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tutti i giovani attori li abbiamo trovati qui. Qualcuno lo abbiamo fermato addirittura per strada LEAMBIENTAZIONI

Questo era il territorio perfetto per girare: atmosfere unìche e al tempo stesso universali Una scena dell'episodio

'Sofia'. Nella foto grande, la regista Laura Luchetti (foto Andrea Boccalini). A destra, dall'alto gli altri due segmenti che

copògo no le tré storie in 10 episodi: 'Vittorio' e 'Ada' -tit_org- Intervista a Laura Luchetti - Storie di giovani e di

revenge porn'
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Volley B2 femminile, la Fenix Faenza chiude la prima fase vincendo
 
[Redazione]

 

Volley B2 femminile, la Fénix Faenza chiude la prima fase vincendo FATUO OZZANO FÉNIX FAENZA (23-2S; 22-26;

20-2Á) FÉNIX FAENZA: Casini 14. Tomat 8, Melan. dei ne, Alberti 10. Gorini ne, Taglioli ne. Guardigli 8, Emiliani 1.

Grillini 7, Martelli (L2). Gaietti (U), Baravelli 6, Meines ne. All.: Serattini La Fénix chiude con una vittoria la fase a gironi

del campionato di serie B2, sbancando il campo del Fatro Ozzano 3-0, riscattando così l'unico ko subito in stagione

(le bolognesi avevano vinto 3-2 a I PalaBubani). Le faen tine torneranno in campo mercoledì 12 o giovedì 13 maggio

nei quarti di finale dei playoff dove affronteranno la Pallavolo San Giorgio Piacenza, quarta del girone G1. Domani alle

20 terminerà la stagione regolare dell'Olimpia Teodora, già certa del secondo posto, che ospiterà Ozzano. Nei playoff

incontrerà l'Arbor Reggio Emilia. Classìfica: Faenza 24 punti; Ravenna* 17; Persiceto* 13; Ozzano*** 6; VTB

Bologna** 4; Rubierese***3. (* recuperi) -tit_org-
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